Accessori Originali

Sprinter

Accessori per esterni

Accessori per le ruote

Sicurezza e qualità.
L’obiettivo di una guida sicura è una priorità per Mercedes-Benz. Infatti, sotto
il profilo della sicurezza per i veicoli Mercedes-Benz vige la stessa regola valida
per il piacere di guida: non si ammettono compromessi. In linea con questa filo
sofia vengono sviluppati anche tutti gli Accessori Originali. Realizzati su misura per
il vostro veicolo e sottoposti a severi test dai nostri ingegneri, i prodotti concor
rono attivamente a garantire non solo la vostra sicurezza, ma anche quella degli
altri viaggiatori.

Non a caso la Stella è da sempre sinonimo di fascino, perfezione e responsa
bilità. Queste prerogative si riscontrano anche nella qualità e, a seconda delle
richieste, valorizzano ulteriormente il linguaggio formale o la sportività, pur
mantenendo sempre livelli di comfort elevati. Così, lo spiccato senso del design,
la percezione della contemporaneità e la passione per i dettagli fanno di un
semplice veicolo un’autentica Mercedes-Benz, riconoscibile al primo sguardo,
ma anche da un’analisi più attenta dei particolari. Qualità che si vede, si sente,
si tocca e, naturalmente, si guida.
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Esterni

Esterni.
Il nuovo Sprinter Mercedes-Benz è un veicolo flessibile, pronto
ad adattarsi sempre alle vostre esigenze. Grazie agli ingegnosi
Accessori Originali inoltre soddisfa tutti i requisiti di una perfetta
postazione di lavoro su ruote. Scoprite le sue soluzioni pratiche
per trasportare i carichi più svariati in termini di volume, lunghezza,
ingombro o peso. Così sarete sempre pronti per affrontare ogni
tipologia di impiego.

01 Cesto portapacchi.

6

02 Supporti di base per il tetto.

6

03 Set di angolari.

6

04 Cinghia di fissaggio.

9

05 Coprimozzo, nero.

10

06 Cappuccio coprivalvola, nero.

10

07 Cerchio a 12 doppie razze.
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Esterni

Massima flessibilità.
Sistemi di trasporto.
Codice articolo
01 Guida di fissaggio. Flessibilità e versatilità senza precedenti: le guide di fissaggio in alluminio offrono svariate possibilità per trasportare in modo semplice e sicuro carichi
pesanti o di grandi dimensioni. Disponibile in diverse lunghezze.

A richiesta

02 Supporti di base per il tetto. Una soluzione ancor più flessibile per caricare e trasportare i carichi voluminosi: Il robusto supporto base in alluminio permette di montare
le guide di fissaggio in qualsiasi posizione. Il supporto per il tetto è dotato di chiusura con serratura sui cappucci esterni ed offre pertanto una protezione ottimale contro
i furti.
Supporto di base, una barra trasversale.

A907 890 0100

Supporto di base, tre barre trasversali.

A907 890 0000

03 Cesto portapacchi. Sicurezza del carico assoluta: il leggero e robusto cesto portapacchi rappresenta una soluzione per il trasporto sul tetto che coniuga sapientemente
le funzionalità del supporto per il tetto e del cesto portapacchi. Realizzato in alluminio anodizzato resistente alla corrosione, il cesto portapacchi si caratterizza per la sua
estrema resistenza.

A907 850 0000

04 Rullo di carico. Rullo di carico con fissaggio a vite laterale per facilitare il carico di oggetti di rilevante lungezza (scale, assi, tubi, aste).

A907 851 0600

05 Portascala. Portascala fisso con originale sistema di fissaggio realizzato con cinghie di fissaggio larghe e robuste munite di meccanismo con chiave a cricchetto.

A907 851 0900

06 Adattatore per portascala.

A907 545 7500

07 Set di angolari. Aste, tubi o assi: con l’originale limitatore del carico brevettato il fissaggio ottimale del carico è garantito.

A907 851 0700
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Esterni

Massima professionalità.
Accessori per il trasporto.
Codice articolo
Dispositivo di traino. Per quel che riguarda i nostri dispositivi di traino, potete scegliere tra diversi modelli e componenti singoli, a seconda delle vostre specifiche
esigenze. Le soluzioni che offriamo consentono di trasportare un carico a rimorchio massimo di 2,0–3,5 t con un carico sul timone massimo di 140 kg.
01 Kit di montaggio elettrici. Grazie al kit elettrico, anche il rimorchio è dotato di luci e indicatori di direzione.

A richiesta

02 Traversa. Elemento di base per il montaggio di dispositivi fissi o estraibili (Variobloc) per i ganci a testa sferica o con bocca di accoppiamento.

A richiesta

03 Dispositivo di traino Variobloc. Robusto e flessibile al tempo stesso: con Variobloc la sostituzione dei diversi dispositivi di accoppiamento risulta assolutamente facile.

B6 684 8912

04 Testa sferica per Variobloc, estraibile.

B6 656 0895

Dispositivo di traino con testa sferica saldata | non raffig. Nel dispositivo completo, la testa sferica è già presaldata alla traversa.
Dispositivo di traino, testa sferica fissa | non raffig. Da avvitare alla traversa.
Dispositivo di traino, set di cavi | non raffig.

A richiesta
B6 656 0896
A richiesta

05 Adattatore. Per dispositivi di traino con connettore a 7 poli.

A000 821 1856

06 Cinghia di fissaggio. Dalle scale alle tavole: la cinghia di fissaggio consente di fissare in modo facile e sicuro anche i carichi più pesanti. Ideale per l’utilizzo in combinazione
con gli occhielli di fissaggio, la cinghia è composta di due elementi: la cinghia vera e propria (4,1 m) e la chiave a bussola con cricchetto (0,4 m) con gancio a S in acciaio.

A907 899 0100

07 Occhielli di fissaggio, set, 2 unità. Occhielli di fissaggio per il fissaggio del carico nella scanalatura a T del supporto per il tetto. Ideale per l’utilizzo in combinazione con
cinghia di fissaggio.

A907 863 0000
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Massima praticità.
Accessori per gli esterni e accessori per le ruote.
Codice articolo
01 Griglia del radiatore cromata. Le modanature cromate per la griglia del radiatore, in set da 5 unità, creano un look incisivo dallo stile personale.

A910 888 1100

02 Inserti per cofano motore, cromatura lucida. Inserti per il cofano motore. Inserti in materiale sintetico cromati lucidi con trattamento galvanico per le prese d’aria sul
cofano motore. Robusti, stabili e perfettamente sagomati.

A907 880 5400

03 Alloggiamenti cromati lucidi per le maniglie delle porte . Alloggiamenti cromati lucidi per le maniglie delle porte. Proteggono l’alloggiamento di base della maniglia dai
graffi e conferiscono un tocco di personalità in più al veicolo.

A907 760 3000

04 Catene da neve a montaggio rapido. Catene a elevate prestazioni per sopportare le sollecitazioni più dure e garantire una trazione eccellente su neve e ghiaccio.
Montaggio rapido con chiusura sul lato anteriore.

A richiesta

05 Manometro controllo pressione pneumatici. Consente di controllare rapidamente la pressione a casa e in viaggio. Con custodia in pelle.

B6 658 8140

06 Cappucci coprivalvola, set da 4 unità, neri. Un tocco di raffinatezza nel nuovo design. Proteggono dallo sporco le valvole delle ruote.

B6 647 2002

07 Set di bulloni antifurto, argento. Proteggete i vostri cerchi in lega leggera contro i furti: Set con chiave codificata e quattro viti antifurto delle ruote.

A000 990 5718

Coprimozzo. Per proteggere il mozzo delle ruote dallo sporco. Disponibili nelle seguenti versioni.
08 Stella con corona d’alloro, design classico, blu.

A171 400 0125 5337

09 Stella con corona d’alloro, nera.

A171 400 0125 9040

10 Stella con corona d’alloro, grigia.

A171 400 0125 7P70

11 Argento titanio con Stella cromata.
12 Grigio Himalaya con Stella cromata.
13 Nero con Stella cromata.

B6 647 0202
A220 400 0125 7756
B6 647 0200
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Massima personalizzazione.
Cerchi originali.
Codice articolo
01 Cerchio a 12 doppie razze.

Superficie: nera, tornita con finitura a specchio.
Per veicoli con trazione posteriore.

Dim.: 6,5 J x 17 ET 54 | Pneum.: 235/60 R17

A907 401 5300 7X23

02 Cerchio a 6 doppie razze.

Superficie: argento vanadio.
Per veicoli con trazione posteriore.

Dim.: 6,5 J x 17 ET 54 | Pneum.: 235/60 R17

A907 401 2800 7X45

03 Cerchio a 7 doppie razze.

Superficie: argento brillante.
Per veicoli con trazione anteriore.

Dim.: 6,5 J x 17 ET 62 | Pneum.: 235/60 R17

B6 656 0390

04 Cerchio a 6 doppie razze.

Superficie: argento vanadio.
Per veicoli con trazione posteriore.

Dim.: 6,5 J x 16 ET 54 | Pneum.: 205 C/75 R16

05 Cerchio a 6 razze.

Superficie: argento vanadio.
Per veicoli con trazione posteriore.
Per veicoli con trazione anteriore.

Dim.: 6,5 J x 16 ET 54 | Pneum.: 205 C/75 R16

Superficie: nera.
Per veicoli con trazione anteriore.

Dim.: 6,5 J x 16 ET 62 | Pneum.: 235/65 R16

06 Cerchio a 6 razze.

A907 401 2700 7X45
A907 401 0700 7X45

07 Copriruota integrale. Look in argento brillante: il copriruota integrale da 16 pollici (40,6 cm) in materiale sintetico protegge il cerchio dallo sporco e valorizza l’aspetto
esteriore del vostro Sprinter.

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, viti delle ruote, cappucci coprivalvola e coprimozzo.

A907 401 5200 7X45

B6 657 0023
B6 656 0733

In ogni Paese esistono diverse disposizioni legali in campo automobilistico che inevitabilmente
determinano la realizzazione di varie versioni dello stesso modello. Inoltre i veicoli con la
Stella sono in continua evoluzione. Per queste ragioni, non tutti gli abbinamenti di cerchi e
pneumatici indicati in questo catalogo sono disponibili per la vostra Mercedes-Benz. Il vostro
Mercedes-Benz Service dispone di costanti aggiornamenti sui dati relativi alle perizie del TÜV
e alle omologazioni per ciascun cerchio Mercedes-Benz ed è a vostra disposizione per una
consulenza personale.
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Interni.
Ogni giornata di lavoro presenta nuove sfide: per questo è meglio
essere sempre ben equipaggiati. Per esempio con un sistema di navigazione intelligente, che vi porta a destinazione in tutta sicurezza.
Oppure con i robusti Accessori Originali, come i tappetini in gomma
o le fodere coprisedili: massima qualità per una protezione ottimale
dallo sporco, qualunque sia il vostro ambiente di lavoro. Così potrete
sempre affrontare con tranquillità ogni imprevisto.

01 Navigazione su disco fisso.

17
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Interni

Massima tranquillità.
Telematica.
Codice articolo
01 Navigazione su disco fisso. Risparmia tempo grazie alla moderna navigazione su disco fisso e alle informazioni in tempo reale. Il servizio Live Traffic Information
riproduce fedelmente la situazione momentanea del traffico permettendo, ad esempio, di evitare una coda. Mediante la comunicazione Car-to-X i veicoli collegati in rete
si scambiano reciprocamente informazioni. Pericoli come veicoli in panne o fondo sdrucciolevole non saranno più una sorpresa.

A richiesta

02 Tachigrafo1. Registra internamente e su schede personali del conducente tutti i tempi di viaggio e di sosta secondo le disposizioni di legge, per una valutazione
elettronica ottimizzata.
Digitale.

1
3

A richiesta

03 TEMPOMAT. Il TEMPOMAT assicura il rispetto dei limiti di velocità nei viaggi a lunga percorrenza e con rimorchio consentendo una guida più rilassata. La velocità scelta
viene memorizzata e mantenuta costante, anche se naturalmente è possibile intervenire manualmente in ogni momento.

A richiesta

04 USB Power Charger. Un elegante caricabatteria rapido per il vostro telefono cellulare. La sua logica di ricarica intelligente «Smart Charging» e la potenza fino a 2 x 2,4 A
consentono una ricarica veloce e completa tramite accendisigari anche quando si è in viaggio. La forma elegante si ispira alla chiave del veicolo, integrandosi perfettamente
nell’abitacolo. Con protezione da surriscaldamento e posti connettore USB dall’illuminazione discreta per consentire l’utilizzo anche al buio.

A213 820 2403

Media Interface «High Performance» Kit2, 3 | non raffig. Il Media Interface «High Performance» Kit consente di collegare i terminali del cliente con porte micro-USB,
USB tipo C e con apparecchi / cavi di collegamento dotati di connettore USB-A. I Media Interface «High Performance» Kit sono disponibili singolarmente e in kit.

A177 820 3001

05 Cavo adattatore Media Interface2. Cavo adattatore con connettore USB tipo C per il collegamento sul veicolo e porta USB tipo A per il collegamento di una chiave USB
o di un apparecchio con cavo idoneo

A177 820 2901

 olo per veicoli con predisposizione per il tachigrafo (codice JV6).
S
Cavo disponibile anche singolarmente.

2

Ulteriori dettagli sono riportati al sito http://www.mercedes-benz.com/connect
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18 Interni
Codice articolo
01 Telecamera per la retromarcia assistita. Un’innovazione pratica e intelligente: la telecamera per la retromarcia assistita è un valido strumento di assistenza per
procedere in retromarcia ed eseguire parcheggi e manovre: la telecamera sistemata al di sopra delle porte posteriori trasmette le immagini della zona direttamente
retrostante il veicolo direttamente alla plancia visualizzandole sul touchscreen del sistema multimediale. La telecamera si attiva automaticamente con l’innesto della
retromarcia. Grazie alle informazioni fornite dalla telecamera, alla visualizzazione delle linee guida dinamiche e alla funzione di zoom disponibile in combinazione con
il giunto di accoppiamento del rimorchio, è possibile migliorare sensibilmente la visuale del guidatore e la sicurezza stradale nella zona retrostante il veicolo.

A richiesta

02 Telecamera per la retromarcia assistita con indicazione nel retrovisore esterno. Una buona visuale in retromarcia: disponibile specificamente per i veicoli privi
di sistema multimediale MBUX.

A richiesta

Modulo speciale parametrizzabile per sovrastrutture individuali1 | non raffig. La centralina del modulo speciale parametrizzabile costituisce l’interfaccia tra
l’elettronica del veicolo e quella dell’allestitore. Tramite il modulo speciale si possono realizzare e integrare funzioni specifiche (p. e. la regolazione del regime di lavoro).
Per questo sono disponibili 10 ingressi e 20 uscite.

1

Solo con predisposizione di primo equipaggiamento.

B6 656 0734

01 01
02
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02 03
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Massima comodità.
Cura dell’abitacolo.
Codice articolo
01 Fodera coprisedile. Le fodere in poliestere elastico, traspiranti e di facile manutenzione, permettono di mantenere in ordine il veicolo. Sono lavabili fino a 30 °C,
non scoloriscono, non si sgualciscono e sono resistenti all’abrasione.

A richiesta

02 Tappetini in gomma1. In materiale sintetico robusto e lavabile, per le sollecitazioni più forti. Design attuale con zone incavate e bordo rialzato. Il sistema di fissaggio
brevettato Mercedes-Benz non consente soltanto di fissare il tappetino lato guida mediante bottoncini automatici, ma garantisce anche una perfetta adattabilità impedendo
lo scivolamento del tappetino anche grazie al nuovo sistema di collegamento del tappetino lato guida e passeggero.
Lato guida e passeggero, 2 unità, nero, con canale di ventilazione nel pianale.

A907 680 4901 9G33

Lato guida e passeggero, 2 unità, nero, senza canale di ventilazione nel pianale.

A907 680 4801 9G33

Tappetino centrale, 1 unità, nero, con canale di ventilazione nel pianale.

A907 680 5901 9G33

Tappetino centrale, 1 unità, nero, senza canale di ventilazione nel pianale.

A907 680 5801 9G33

Abitacolo, 1 unità, nero, con cabina di guida doppia.

A907 680 6301 9G33

03 Tappetini in reps1. L’abbinamento ideale di reps molto resistente e di lunga durata e look elegante. Altri vantaggi: sagomatura perfetta, fissaggio antiscivolo, inodori a lungo.

1

Lato guida e passeggero, 2 unità, nero, senza canale di ventilazione nel pianale.

A907 680 6401 9G32

Lato guida e passeggero, 2 unità, nero, con canale di ventilazione nel pianale.

A907 680 6501 9G32

Abitacolo, 1 unità, nero, con cabina di guida doppia.

A907 680 7201 9G32

Ulteriori versioni per altri modelli a richiesta.
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Massima versatilità.
Accessori per il bagagliaio.
Codice articolo
01 Portabagagli sul tetto, all’interno.

A richiesta

Fissaggio del carico | non raffig. Intelligente possibilità di fissare il carico. Diverse sono le soluzioni per fissare il carico al pianale del vano di carico in base alle prescrizioni
di legge. Trasportate voi stessi in modo facile e sicuro anche i carichi più pesanti.
Cinghie di fissaggio, 2 unità. Cinghia regolabile, con chiusura elastica per fissare in sicurezza il carico agli appositi occhielli.

B6 656 0321

Cinghia a cricchetto, con anelli singoli, 2 unità.

A000 890 0700

Occhielli di fissaggio, anelli singoli, 4 unità.

A000 998 0300

Occhielli di fissaggio, anelli tripli, 2 unità.

A000 998 0067

02 Box multifunzione. Il pratico box pieghevole è adatto alla spesa e ad altre esigenze di trasporto, può essere ripiegato diventando completamente piatto, è impermeabile
ed ha un carico massimo di 30 kg. Aperto, può essere utilizzato come tappetino di protezione.
03 Box multifunzione sulla plancia. Il box multifunzione fa dello Sprinter un pratico ufficio mobile. Il box comprende un ripiano per scrivere ed un sistema di stivaggio
integrato nonché, a richiesta, la possibilità di integrare un supporto per il tablet (cfr. s. 25).
Box-cassetta per la spesa | non raffig. Ripiegabile, color antracite.

B6 656 0323
A907 810 4200
A203 840 0020

04 Frigobox. Il frigobox in materiale sintetico igienico e di facile pulizia raffredda in modo costante e affidabile anche durante i lunghi viaggi, servendosi dell’attacco a 12 V.
Lo speciale sistema a cinghie consente di fissarlo in modo sicuro nel vano di carico; comodamente trasportabile con le apposite cinghie. Il frigobox ha un volume di 16,5 litri.

B6 656 0300

05 Box portaoggetti. Il robusto box in materiale sintetico consente di mantenere in ordine il bagagliaio. Oggetti di piccole dimensioni, borse della spesa o bottiglie vengono
trasportati in modo sicuro.

A000 814 0041

06 Caricabatterie con dispositivo di mantenimento carica

1

Da 5 A1. Verifica, ricarica e rivitalizza la batteria, anche se del tutto scarica. Armonizzato con la complessa elettronica del vostro veicolo.

A000 982 3021

Da 25 A. Questa versione si distingue in particolare per un processo di carica più rapido e la selezione di diversi programmi di carica.

A000 982 0321

Giubbotto ad alta visibilità, compatto | non raffig. Massima sicurezza: il giubbotto ad alta visibilità di colore giallo luminoso con strisce riflettenti vi rende più visibili
agli altri utenti della strada.

A000 583 3500

Per l’Europa. Per Gran Bretagna e Svizzera disponibile con numeri categorici a parte.
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Massimo comfort.
Style & Travel.
Codice articolo
Style & Travel Equipment. Gli elementi del poggiatesta possono essere inseriti e rimossi con la massima semplicità. Il sistema modulare si avvale di un supporto di base,
cui si può aggiungere il prodotto da voi scelto, la gruccia appendiabiti, il tavolino ribaltabile, il supporto per la action cam, il supporto per tablet o la gruccia appendiabiti.
01 Supporto di base.

A000 810 3300

02 Gancio per borse.

A000 814 0000

03 Tavolino ribaltabile.

A000 816 0000

04 Supporto per action cam.

A000 827 1900

05 Supporto per tablet .

A000 827 2000

1

06 Custodia protettiva per tablet . Incl. pellicola protettiva ad es. per iPad Air 2.

A000 580 0900

07 Gruccia appendiabiti.

A000 810 3400

2

1

Compatibile anche con box multifunzione sulla plancia.

®

2

La custodia protettiva è disponibile anche per altri modelli di tablet. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito http://shop.mercedes-benz.com
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Massima protezione.
Seggiolini.
Codice articolo
01 Seggiolino «KIDFIX». Sedile con base rialzata e schienale regolabile in altezza con imbottiture laterali per un’ideale protezione antisfondamento. Oltre alla cintura a 3 punti,
il seggiolino «KIDFIX» si fissa anche all’ancoraggio ISOFIT. Per bambini da circa 3,5 a 12 anni (da 15 a 36 kg).

A000 970 2002

02 Seggiolino «KIDFIX XP», con ISOFIT. Sostegno e sicurezza, anche per i bambini più grandi. Il valido seggiolino «KIDFIX XP» è idoneo ai bambini in età compresa tra
i 3,5 e i 12 anni circa (da 15 a 36 kg). Viene fissato saldamente al veicolo mediante la cintura a 3 punti o in più con il sistema ISOFIT. All’occorrenza si può rimuovere lo
schienale e utilizzare il «KIDFIX XP» come rialzo.

A000 970 2302

03 Seggiolino per bambini «DUO plus». Offre sicurezza per i bambini piccoli, da circa 9 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggiolino dotato del TopTether, una cintura supplementare per fissare il seggiolino dall’alto, e di una cintura regolabile in altezza, canali di ventilazione e ancoraggio ISOFIX. Regolabile in inclinazione.

A000 970 1702

04 Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II». Offre sicurezza grazie al guscio del seggiolino particolarmente avvolgente per un’alta protezione antisfondamento. Imbottiture
speciali per ridurre le sollecitazioni sulle parti del corpo più sensibili dei bambini fino a circa 15 mesi (fino a 13 kg di peso).

A000 970 1302

da 9 mesi
a 4 anni
da 9
a 18 kg

03
04

01 02
da 3,5
a 12 anni

da 3,5
a 12 anni

fino
a 15 mesi

da 15
a 36 kg

da 15
a 36 kg

fino
a 13 kg

Configuratore degli accessori originali Mercedes-Benz
Scegliete online l’accessorio che desiderate. Nel nostro configuratore Accessori
Originali potrete vedere ad esempio, con un semplice clic del mouse, l’effetto estetico
dei cerchi in lega Mercedes-Benz sul vostro veicolo. Visitate il nostro sito Internet
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com.

Ultimo aggiornamento: giugno 2018.
Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (06/2018) possono essersi verificate modifiche al prodotto. Il Costruttore può apportare variazioni alla struttura
o alla forma ed ai colori dei prodotti illustrati nonché alla fornitura durante il periodo di consegna nella misura in cui tali modifiche, tenendo presenti gli interessi del Concessionario,
siano accettabili da parte del Cliente. L’impiego di caratteri o numeri per indicare ordinazioni oppure prodotti già ordinati da parte del Concessionario o del Costruttore non dà origine
ad alcun diritto. Le illustrazioni possono contenere anche equipaggiamenti a richiesta o Accessori Originali che non fanno parte degli allestimenti di serie. Eventuali differenze
di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione. Questa pubblicazione può contenere anche prodotti e servizi non disponibili in tutti i Paesi. L’eventuale riferimento a norme
o conseguenze di natura legale o fiscale deve intendersi valido esclusivamente per la Repubblica Federale Tedesca al momento della chiusura redazionale della presente pubbli
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